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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE A CONTRARRE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI 

LAVORI, BENI E SERVIZI DI NATURA TECNICA PER IMPORTI 

INFERIORI A EURO 40.000 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 

DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – ANNO 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO   Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede per lavori, forniture e 

servizi di importo inferiore a €. 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, 

- con deliberazione n. 371 del 21/07/2017 è stato approvato il “Regolamento aziendale per 

l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria di importi inferiori ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori 

inferiori a €. 500.000,00”; 

 

ATTESO che durante il corso dell’anno si rende necessario procedere all’acquisizione di una serie 

di lavori, beni e servizi di natura tecnica d’importo inferiore a €. 40.000,00 per singola categoria 

merceologica mediante l’interpello di vari fornitori; 

 

CONSIDERATO che le tipologie di lavori, acquisti e/o servizi specificate nella tabella sotto 

riportata con l’indicazione del conto di riferimento e dell’importo presunto annuo, sono così 

riepilogate: 

 

Conto  
Descrizione 

(Categoria Merceologica) 

Importo annuo 

in euro 

(Iva esclusa) 

Importo annuo 

in euro 

(Iva esclusa) 

   CUU: UFESKC CUU: 0NMRJ6 

44.25.30  Incarichi professionali (catasto, VV.F., SCIA, …) €. 35.000,00  €. 5.000,00 

44.40.01  Manutenzioni EDILI di modica entità agli immobili €. 35.000,00 €. 5.000,00 

44.40.05  Manutenzione IMPIANTI di modica entità agli impianti €. 35.000,00 €. 5.000,00 

 

TENUTO CONTO che ogni categoria merceologica quale: 

- incarichi professionali, 

- lavori edili, 

- impianti elettrici e speciali, 

- impianti meccanici e idraulici, 

riferita ai finanziamenti sotto indicati, concorre all’importo massimo di € 40.000,00 per ogni 

singolo budget di spesa: 

 

Conto  

Descrizione 

(Categoria Merceologica) 

   
Dgr n. XI/2850-2020  Serramenti e impianti SPDC Iseo – ex Tosi 

Dgr n. X/1521- all.to A) 
a Antincendio PP.OO. di Chiari, Iseo, Orzinuovi e sedi Periferiche 

b Antisismica P.O. di Iseo 
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Dgr n. X/4189-2015  Sismica ex Dialisi P.O. di Chiari  

Dgr n. X/5135-2016  Sede Amministrativa P.O. di Chiari 

Dgr n. X/5508-2016  Antincendio D.M. 19 Marzo 2015 

Dgr n. X/6548-2016  Adeguamento Blocco Nord del P.O. di Chiari 

Dgr n. XI/7150-2017  Adeguamento Palazzina Ovest del P.O. di Chiari 

Dgr n. XI/770-2018 all. 2)  Centrale Termica del P.O. di Chiari 

Dgr n. XI/2468-2019 all. 2)  Sopraelevazione Radiologia, antisismica e antincendio P.O. di Iseo 

Dgr n. XI/3479-2019 all. 1B)  Riqualificazione rete gas medicali e agg. macchine UTA 

Dgr n. XI/3479-2019 all. 1E)  Efficientamento Energetico Trifoglio P.O. di Iseo 

Dgr n. XI/3479-2019 all. 1F)  Adeguamento antisismico, antincendio ex convento P.O. di Iseo 

DL n. 34-2020 – 5A  N. 2 posti letto terapia intensiva P.O. di Chiari 

DL n. 34-2020 -5B1  N. 2 posti letto terapia semintensiva P.O. di Chiari 

DL n. 34-2020 -5B2  N. 3 posti letto terapia semintensiva P.O. di Iseo 

DL n. 34-2020 -5C1  Ampliamento Pronto Soccorso P.O. di Chiari 

DL n. 34-2020 -5C2  Adeguamento spazi Pronto Soccorso P.O. di Iseo 

VI ADPQ  Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. di Chiari e P.O. di Iseo 

VII ADPQ  P.O.T. di Orzinuovi 

 

RICORDATO che gli affidamenti rientrano nella fattispecie indicata all’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tutti singolarmente inferiori a € 40.000,00; 

 

DATO ATTO che gli operatori economici interessati devono: 

- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.,  

- essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

per attività attinenti a quelle a cui intendono presentare istanza, 

- aver ottenuto la Registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto 

previsto dal documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul 

medesimo sito e la qualificazione per l’ASST della Franciacorta; 

 

RESO NOTO che: 

- il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e/o per la consegna della fornitura e/o lo 

svolgimento del servizio verrà indicato di volta in volta, 

- le singole aggiudicazioni avverranno al minor prezzo offerto, 

- il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

CONFERMATO che: 

- la presente deliberazione resterà pubblicata sino al 31/12/2021 sul sito internet dell’ASST 

della Franciacorta, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di 

Gara e Contratti”, 

- si procederà di volta in volta, secondo le necessità, con successivi e singoli affidamenti; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., arch. Lino Guerini, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di dare avvio, con la presente deliberazione a contrarre, alle opportune procedure per 

l’affidamento, durante l’anno 2021, di una serie di approvvigionamenti di lavori, beni e servizi 

di natura tecnica attraverso l’interpello di vari fornitori, secondo le necessità, dando atto che gli 

affidamenti che ne derivano rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tutti singolarmente inferiori a €. 40.000,00;  

 

2. di pubblicare la presente deliberazione sino al 31/12/2021, sul sito internet dell’ASST della 

Franciacorta, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di Gara e 

Contratti”, dando atto che gli operatori economici interessati devono: 

-  essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’ex art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., 

- essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura per attività attinenti a quelle a cui intendono presentare istanza,  

-  aver ottenuto la Registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto 

previsto dal documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul 

medesimo sito e la qualificazione per l’ASST della Franciacorta; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 146.400,00 (€. 

120.000,00 + IVA al 22%) trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2021, divisione 

Sanitaria o Territoriale (secondo competenza) con registrazione ai conti sopra meglio 

specificati e sarà gestita nel budget trasversale ad aggiudicazione avvenuta mentre la spesa in 

conto capitale quantificata di volta in volta, verrà registrata ai competenti conti, divisione 

sanitaria, del bilancio aziendale 2021 e la stessa incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e troverà riferimento nel Conto 

Economico esclusivamente nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a 

decorrere dalla data di utilizzo/collaudo; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6, della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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